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PROGRAMMA SVOLTO E COMPITI ESTIVI 

 
Cognome e Nome (dalla A alla I):selezionare il cognome e nome 

Cognome e Nome (dalla L alla Z):Mariani Isabella 

 

Materia: 

 

Ed.Tecnica 

Classi 

PRIME: 

1B 

Classi 

SECONDE: 

selezionare la classe 

Classi 

TERZE: 

selezionare la classe 

A.S.: 

 

2021/2022 

 
_________________________________________________________________________ 

 

PROGRAMMA SVOLTO: 

 
PROGRAMMA SVOLTO DI TECNOLOGIA- SCUOLA ANNAFRANK – MEDA – A.S. 2021-22 
CLASSE: I B          
DOCENTE: Isabella Mariani  
 
 
1. AREA- RAPPRESENTAZIONE GRAFICA: 
Testo di riferimento: “TECNOMEDIA SMART”. Disegno, G. Arduino, Lattes 
• Costruzione di angoli, di bisettrici, di parallele e divisione di angoli  

• Costruzione di figure geometriche regolari: 
- Triangolo  
- Quadrato  
- Esagono  
- Pentagono 
- Ottagono  
• La struttura di figure geometriche fondamentali: il quadrato, il triangolo e il cerchio  
• Esercitazioni ed elaborazioni grafiche sulla struttura portante, tensoriale e modulare del quadrato 
• Esercitazioni ed elaborazioni grafiche sulla struttura portante, tensoriale e modulare del triangolo 
 • Esercitazioni ed elaborazioni grafiche sulla struttura portante, tensoriale e modulare del cerchio 
2. LABORATORI:  
 • laboratorio della carta: costruzione di un segnaposto (progetto accoglienza) 
• laboratorio dei solidi: sviluppo e costruzione di solidi geometrici (solidi platonici e prismi) 
3. AREA - TECNOLOGIA  

Testo di riferimento: “TECNOMEDIA SMART”. Settori Produttivi, G. Arduino, Lattes 
 
• Le risorse naturali rinnovabili e non rinnovabili  
• Il ciclo vitale dei materiali   
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• Il riciclo dei materiali (Il riciclo dei rifiuti, l’economia circolare, il riciclo della carta, del vetro, della 

plastica e dei metalli)   
4. EDUCAZIONE AMBIENTALE E SVILUPPO SOSTENIBILE – EDUCAZIONE CIVICA  
• Utilizzo delle risorse naturali  
• I rifiuti come risorsa: il riciclo  
• Compito di realtà: obiettivo sui rifiuti, la raccolta della plastica nel giardino della scuola. 
 
5. INFORMATICA   
• Uso di Cad Std e Paint per rappresentare le figure regolari piane  
 
_________________________________________________________________________ 

 

COMPITI ESTIVI: 
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Meda, 3 giugno 2022 
 
Il Docente 

 
Isabella Mariani 


